
 

Capodanno 2023  
RIVIERA D’ULISSE 

nella terra di Circe, tra miti e leggende 
dal 29 dicembre al 2 gennaio 2023 

 

1° giorno > 29 dicembre 2022: Partenza / Viterbo 
Ritrovo dei signori partecipanti in primissima mattinata e partenza in pullman Gran Turismo Soste lungo il percorso. Arrivo in Viterbo e pranzo in ristorante 
con menù tipico regionale. Al termine trasferimento in centro storico e visita guidata della città dei papi: Piazza del Plebiscito con Palazzo dei Priori (interno 
se aperto quel giorno) e Palazzo del Podestà (esterni), piazza del Gesù, Cattedrale (interno), Palazzo dei Papi (esterno) e quartiere San Pellegrino.Al termine 
proseguimento per Baia Domizia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno > 30 dicembre 2022:  Terracina / Abbazia di Fossanova 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di Terracina, il centro storico con il Foro romano (la piazza, il teatro, il capitolium) e il duomo e 
dell’area archeologica del tempio di Giove Anxu, un tempio romano costruito su un’imponente sostruzione del I secolo a.C. sul monte Sant’Angelo, sopra la 
città, noto anche come monte Giove. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Fossanova e visita dell'abbazia sita in un avvallamento ai piedi dei 
monti Lepini, tra Priverno e Sonnino. Nella sua maestosa eleganza e nella solida struttura, l’abbazia rappresenta un vero gioiello di architettura cistercense, 
prototipo di un gusto nuovo, trapiantato dalla Borgogna nell’Italia centro – meridionale, manifesto di una spiritualità nuova. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

3° giorno > 31 dicembre 2022: Gaeta / Itri / cenone e veglione di fine anno 
Prima colazione in hotel. Partenza per Gaeta, una delle più caratteristiche città del litorale pontino nel cuore della Riviera d’Ulisse. Visita guidata del centro 
Storico denominato “Gaeta Vecchia“ ricco di vicoli caratteristici e monumenti molto importanti come la Cattedrale di sant’Erasmo,  la Chiesa di santa Lucia, 
Santuario della Montagna Spaccata, Castello Angioino Aragonese. Rientro in hotel per pranzo. Nel pomeriggio partenza per grazioso borgo di Itri nel cuore 
dei monti Aurunci; paese natale e baluardo del brigante Michele Pezza, meglio conosciuto come Fra Diavolo. La piccola cittadina, il cui nome deriva dalla 
parola latina "iter" ovvero viaggio, fu in diretta connessione con il passaggio della via Appia; Romani e famiglie baronali in epoca medioevale, ne fecero uno 
strategico punto di osservazione e controllo sino a tutto l'800 quando invece divenne covo di briganti dediti a compiere rapine e furti a discapito dei ricchi 
signori in viaggio tra queste montagne. Rientro in hotel e tempo a disposizione per i preparativi al Cenone e Veglione di Capodanno, con musica dal vino sino 
alle prime ore del mattino.  
 

4° giorno > 1 gennaio 2023: Santa Messa a Mintuno / Sperlonga 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Mintuno per poter assistere alla Santa messa o visita libera del centro storico. Rientro in hotel per pranzo. Nel 
pomeriggio trasferimento a Sperlonga per visita del centro storico partendo dalla stazione balneare col nucleo antico raccolto su uno sperone a strapiombo 
sul mare e racchiuso in parte da mura medievali con il museo archeologico e la villa dell’imperatore Tiberio assieme al tracciato dell’antica via Flacca. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° giorno > 2 gennaio 2023: Sermoneta / rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per Sermoneta e visita al magnifico e superbo Castello con le sue torri e i suoi ponti. Centro medievale dominante la 
pianura pontina, appartenne inizialmente ai Conti di Muscolo e successivamente ai Caetani. La formazione e lo sviluppo urbano del centro collinare, 
interamente costruito in pietra locale, è circondato da una cinta muraria aperta su cinque porte. Pranzo in ristorante con menù tipico regionale. Al termine 
partenza per il rientro con arrivo in tarda serata. 
 

Quota a persona di partecipazione:  € 645,00   (5 giorni - 4 notti) 
Supplemento camera singola (disponibilità limitata): € 135,00 
Quotazione valida al raggiungimento di 45 partecipanti paganti 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione presso l’Hotel 4 stelle a Baia Domizia in camera doppia con servizi 
privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con menù fisso; bevande ai pasti (1/4 di vino e 
1/2 minerale); cenone e veglione di Capodanno con musica dal vivo e 1 coppa di spumante per il brindisi; visite guidate come da programma; 
assicurazione medico e bagaglio compresa pandemia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 35,00 a persona da richiedere obbligatoriamente al 
momento della prenotazione (vedi condizioni sul nostro sito internet o richiedetele in agenzia); tassa di soggiorno da pagare in hotel; mance, 
facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra di natura personale; tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota 
comprende”. 


